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AGENZIE IMMOBILIARI

il nuovo franchising immobiliare

ALCUNE NOSTRE PROPOSTE

ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

Via Cecchi, 59r - tel.:010/5702635

Via Merano, 36r - tel.:010/6001243

vendiamo fiducia, trattando case

PIEVE LIGURE   Irripetibile opportunità in contesto silenzioso a pochi passi dell’aurelia casetta semindipendente
tripiano + giardinetto. Splendida vista mare. A soli 129.115 euro (£.250.000.000).

tel.: 010/5702635

MIGNANEGO (MONTANESI)   Libero  in contesto recente vani 4, balconata + ampio giardino + magazzino.
A soli 5.165 euro (£.10.000.000) + 310 euro (£.600.000) mensili.

tel.: 010/5702635

CASTELLETTO (C.SO FIRENZE)   Liberi mq. 160 rifiniture di pregio. Balconata Ottimo stato a soli
247.900 euro (£.480.000.000).

tel.: 010/5702635

PIEVE LIGURE   In contesto residenziale libero ampio vani 7 con ingresso indipendente. Ampia balconata.
Giardino. Splendida vista mare.

tel.: 010/5702635

OREGINA (VIA VESUVIO)   Unica opportunità in zona in caseggiato signorile locati a 362 euro mensili
(£.700.000) vani 4 + terrazzino. A soli 56.811 euro (£.110.000.000). tel.: 010/5702635

OREGINA (ad. Via Napoli)   In condominio signorile. Vendesi ordinato vani 4+terrazzino. Piano alto con
ascensore. Prezzo affare!!!!

SAMPIERDARENA (C.SO MARTINETTI)   Vendiamo ampi vani 7½ mai abitati. Rifiniture di pregio.
Termoautonomo. A soli 109.000 euro. tel.: 010/6001243

NERVI  Perfetta villetta su due piani +taverna con ingresso indipendente+cantina+ampio giardino. Splendida vista
mare.

PIEVE LIGURE In splendida posizione dominante sul mare Vendiamo in villetta bifamiliare appartamenti vani
7 con ingresso indipendente da riordinare+giardino cantinetta. Bibox. Vero Affare!!!!

QUARTO (Via Rossetti)   In costruzione recente liberi vani 6. Balconata. Comodo mare. Prezzo Affare!!

STURLA   In nuova costruzione Vendesi box mq. 15 e mq. 32 soppalcabili. Prezzo Affare!!!

tel.: 010/5702635

tel.: 010/5702635

tel.: 010/5702635

tel.: 010/5702635

tel.: 010/5702635
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“SUPERBA” CAMBIA... di Pierluigi Favareto“SUPERBA” CAMBIA... di Pierluigi Favareto

Superba n. 2 - febbraio 2002 - EDITORIALE

Come i nostri lettori avranno notato, questo
mese il nostro giornale si presenta
profondamente modificato sia nella grafica
(ad esempio, tutte le pagine sono a colori e
non più solo la metà di esse), sia nella
impostazione e altre innovazioni e
miglioramenti seguiranno a breve.
In una società in cui tutto cambia, anche il
nostro giornale deve evolversi e rinnovarsi
continuamente, pur restando saldamente
ancorato alla tradizione che ci lega alla
Ferrovia e ai Ferrovieri ed ai valori di cui il
DLF è portatore: la solidarietà, la
promozione della cultura, l’intervento nel
sociale.
Questo cambiamento quindi, non vuole
essere una rottura con il passato, ma solo
una naturale evoluzione che, sfruttando
nuove tecnologie e nuove esperienze, tende
a dare a “Superba” una veste editoriale
sempre più  piacevole e moderna.

Fare “Superba”, un giornale che raggiunge
un pubblico di oltre diecimila persone, non
è facile: bisogna soddisfare gusti, aspettative,
esigenze completamente diverse (e spesso
contrastanti) e a volte qualche critica ci
sembra un po’ ingenerosa; al di là di ogni
considerazione, tuttavia, resta il fatto che
“Superba” è il principale mezzo di
comunicazione  con i nostri Soci ed ad esso
dedichiamo mezzi, risorse e, soprattutto,
tanta passione e tanto impegno.
Questa fase di cambiamento che il giornale
sta attraversando ci sembra anche il
momento adatto per invitare i nostri iscritti
a farci sentire il loro parere e le loro
considerazioni; mettetevi in contatto con
noi, cari Soci, nel modo che vi sembrerà più
opportuno; il giornale vive ed esiste per
essere al servizio dei Soci e sono le vostre
sollecitazioni   che lo hanno fatto come è
attualmente e come sarà in futuro.

Locomotiva a vapore “Mallard”, delle linee inglesi, che il 4 luglio 1938 raggiunse i 202 km/h, record mai eguagliato.

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.094



5

Superba n. 2 - febbraio 2002 - MANIFESTAZIONI

FESTA DELL’EPIFANIA di Rosaria AugelloFESTA DELL’EPIFANIA di Rosaria Augello

E’ arrivata puntuale il giorno 6 gennaio, alle
16, barcollante sotto il peso degli “anni”
aiutandosi con un robusto bastone e
portando uno scatolone di calze (cioccolatini
e caramelle) da distribuire ai bambini.
La Befana ha risposto anche quest’anno
all’appello del DLF ed ha dato vitalità alla
festa svoltasi nel Cinema Teatro Albatros
completamente rinnovato. Erano presenti
circa ottanta bambini con genitori e nonni
che nell’attesa della “vecchietta benefica”,
hanno assistito ad uno spettacolo di
intrattenimento. Prima della
rappresentazione, significativo è stato il
discorso del Presidente del DLF, il quale ha
ribadito che il Dopolavoro è un contenitore
di valori, ricordando a tutti, adulti e piccini,
il valore dell’amicizia ed ha anche lanciato
un messaggio sull’ importanza della
solidarietà. Il pomeriggio è proseguito con
uno spettacolo di cabaret, magia e giochi di
prestigio di un bravissimo artista, Tino
Fimiani, che si è esibito per circa un’ora
concretizzando un risultato ben superiore
alla media, in un perfetto equilibrio di

comicità e fantasia: un vero professionista.
Esilarante il duetto con una occasionale
spalla, il nostro Carlo Cambiaso, che ha
fornito a Fimiani lo spunto per una
divertentissima gag. Brava Vittorina Cosso
nella parte della Befana e bravi tutti coloro
che si sono adoperati per la riuscita di questa
manifestazione.
Un arrivederci al prossimo 6 gennaio.

foto di Giuseppe Bonelli

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.095
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A CENA INSIEME di Vittorina CossoA CENA INSIEME di Vittorina Cosso

Non eravamo a Palazzo Ducale, non era
necessario l’invito, non c’era “gradita
conferma”.
Il 29 dicembre u.s. eravamo nella sala della
mensa del Dopolavoro Ferroviario nella
stazione di Ge-Principe, e la festa c’è stata,
gradita, riuscita, in una sola parola “bella”.
Gli ospiti sono stati tanti, forse più di cento.
Sono arrivati alla spicciolata, qualcuno in
anticipo, l’appuntamento era per le ore 19.00,
qualcuno in ritardo, chi da solo, chi in gruppo,
chi con famiglia, chi ha preferito il pranzo da
asporto.
Gli organizzatori erano lì da tempo: c’erano i
tavoli da apparecchiare, la musica giusta da
preparare per accogliere nel modo più idoneo
questo popolo variegato e in parte
sconosciuto, solo in parte perché alcuni di loro
sono gli abitudinari delle stazioni, presenze
quasi fisse che i ferrovieri conoscono e
salutano ogni giorno.
Il DLF si sta muovendo oltre che sul piano
dell’aggregazione e socializzazione  tra i suoi
soci, anche su quello della solidarietà concreta,
uscendo dalle proprie mura per guardare oltre
e proprio con questa iniziativa ha voluto
dimostrare che la più grande ricchezza di
un’associazione è la risorsa umana. Sabato 29
c’erano tutti: consiglieri, collaboratori e
relative famiglie ed è stato bello ed educativo
vedere giovani servire ai tavoli. Lo sforzo del
Dopolavoro è stato notevole dal punto di vista
organizzativo perché si è mosso in un campo
nuovo e sconosciuto, fino all’ultimo, è stato
quasi impossibile sapere il numero preciso
degli ospiti poiché in tali circostanze parte un
tam-tam spontaneo tra questa folla di gente
che per i più svariati motivi, perché a tutto c’è
un “perché”, non esclusa a volte la libera
scelta, viene ad annoverarsi tra i “senza tetto”.
C’è sempre una ragione per vivere fosse anche
una ragione sola.

A questo punto il menu è d’obbligo: antipasto
di salumi, lasagne al forno, secondo di pesce
e cotechino con lenticchie come recita la
tradizione, poi dolce e spumante.
Nel rispetto di ogni etnia il pranzo poteva
essere variato con formaggio in alternativa ai
salumi.
E poi improvvisamente...la banda. Si
spengono le luci e Burbon Street capitanata
da Giancarlo Bianchi entra in scena con il suo
allegro e professionale repertorio.
E ancora lui, Babbo Natale, con un regalo
per tutti, calzettoni di lana per i giorni che
verranno.
Il DLF genovese, insieme ad altre città italiane,
ha vinto questa scommessa, che lo ha
sicuramente arricchito. Si è creato, come
sempre in questo tipo di iniziative, un
momento di coesione tra gli organizzatori che
ha fatto “crescere” tutti i partecipanti.
Con il DLF ha collaborato la Comunità di S.
Egidio.
Presenti giornalisti, fotografi, Rai Tre Liguria,
Radio Lanterna City, in servizio ai tavoli la
signora Marta Vincenzi e al tavolo della
Comunità musulmana Don Paolo Romeo,
Cappellano F.S.
Al di là di ogni strumentalizzazione che come
per ogni avvenimento potrà verificarsi, resta
comunque un fatto concreto e tangibile: la
realtà di una serata gradita, attesa da parte di
tutti, dove ognuno ha attinto qualcosa,
organizzatore od ospite, confermando con la
propria presenza.
Peccato che qualche giornalista sprovveduto
o disattento abbia confuso la musica scelta in
sala con il “brusio in sottofondo della
televisione” e la banda Burbon Street con “un
gruppo di musicisti composto da controllori
e macchinisti che ha improvvisato uno
spettacolo”.  Davvero peccato!
Noi  c’eravamo.

Superba n. 2 - febbraio 2002 - SOLIDARIETÀ

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.096
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - SOLIDARIETÀ

Che dire più di quanto non abbia già espresso
la collega sulla pagina qui a lato? Due
considerazioni: la prima è che quanto è
avvenuto la sera del 29 dicembre ha significato
come, quando esiste la volontà e la sensibilità
per dare un aiuto concreto  a chi soffre o chi
ha molto meno di noi, sia possibile l’incontro
e la convivenza fra persone che vivono
situazioni di vita completamente diverse dalle
nostre e che spesso ignoriamo e vorremmo non
esistessero. La seconda è che sono rimasta
colpita dalla fierezza di certi sguardi, per nulla
supplichevoli e, a tratti, perfino un po’ ironici.
L’iniziativa del DLF ha suscitato molto
interesse e approvazione, ma anche qualche
critica: “A che serve farli mangiare una sola
volta all’anno?” Questo è vero solo in parte:
innanzitutto “l’evento” è giunto a conclusione
di un anno, il 2001, che è stato l’anno delle
organizzazioni che si occupano di volontariato
e la nostra Associazione che da anni si occupa
di Solidarietà, ha portato avanti iniziative di
grande rilievo come gli aiuti umanitari ai Paesi
dilaniati dalle guerre, adozioni a distanza e  ha
messo a disposizione degli iscritti del DLF
l’assistenza di altre associazioni e di Enti
Pubblici che si occupano dei temi riguardanti
la salute e la famiglia; è quindi conseguente e
logica l’adesione a questoprogetto nazionale
sulla Solidarietà, che qui a Genova è stato
possibile realizzare grazie all’impegno assunto
dalla dirigenza di questo Dopolavoro e alle
decine di volontari che la sera del 29 dicembre
hanno accolto e servito quegli ospiti un pò

speciali, che da lungo tempo hanno eletto la
stazione a luogo privilegiato per la loro
sopravvivenza. Termino qui, riproponendo lo
slogan particolarmente espressivo ed
appropriato, con il quale è stata promossa la cena
in quattordici sezioni del DLF sul territorio
nazionale, “Le stazioni:  la nuova Rete della
Solidarietà, dai nostri binari parte anche la
speranza”. A nome del DLF voglio quindi
ringraziare per la fattiva collaborazione, Ennio
Sconfietti della Comunità di S. Egidio, Fabio Zotti
del Nucleo Operativo Territoriale della Direzione
Centrale Relazioni Esterne delle Ferrovie dello
Stato, il Presidente della Provincia di Genova
Marta Vincenzi, Lidia Pittaluga di Radio Lanterna
City;  ringrazio inoltre, per la gradita presenza,
Don Paolo Romeo cappellano delle FS e
Valentino Taglialegne Presidente del DLF di
Milano. Si ringraziano per i prodotti gentilmente
offerti, il salumificio Parodi di S.Olcese, il
biscottificio Delfino di Mignanego, la famiglia
Di Maria di Genova, nonchè  la Genova Service
di  San Quirico e il Gruppo “La Locomotiva,
Linee di Solidarietà” per il contributo economico
fornito. Un ringraziamento particolare va
all’Orchestra “Burbon Street” capitanati da
Giancarlo Bianchi del Louisiana Jazz Club che
ha offerto, per l’occasione, uno spettacolo
altamente professionale e interamente gratuito
e a Giovanna Filangeri e Mauro Bellagamba di
Ristoligur, che hanno preparato l’ottima cena e
che sono rimasti con noi fino alla fine della serata,
commossi ed entusiasti nonostante la fatica.

DAI NOSTRI BINARI PARTE ANCHE LA SPERANZA
 di Rosaria Augello

DAI NOSTRI BINARI PARTE ANCHE LA SPERANZA
 di Rosaria Augello

foto di Giuseppe Bonelli

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.097
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REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PER 
AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI art. 80 C.d.S. 

Per i soci DLF e loro familiari che intendono revisionare i veicoli presso il 

~ CENTRO 

REVISIONI 

AUTO 

, "hul2ab Jf{jd:· 
/1'1'((//lr 

. (r:.. 

Via di Francia, 43 r. 
Genova 

Tel. 010 645.50.40 

Sarà eseguita la diagnosi completa del 
veicolo con l 'utilizzo di attrezzature di alta 
tecnologia e mano d'opera altamente 
qualificata, completamente a titolo gratuito 

SERVIZIO AI SOCI DLF 

L!AWOCATO ANDREA NOBILI 
OFFRE UNA PRIMA 
CONSULENZA GRATUITA SU 
DIRITTO CIVILE E DEL 
LAVORO, 

/!)/ ..}\ 'jt Jl( /'(/ 

· /,t{;;, . / /, otrwt! 'J :.! 

( rMm! r1 tm1w .11r f.t;;·rl /,i, /l 
. /il.(/~. )f;/~J.! 
Au f /~. ;r,;(. /l 

presso lo studio in Salita 
S.Leonardo 9/2- Genova. 

Per prenotazioni telefonare ai numeri: 010/261627- 010/2742220 

S1 tperha 11. 2 -.febbraio 2002- SERVIZI AI SOG 

ASSOCIAZIONE 
SINDACALE 

PICCOLI PROPRIETARI 
IMMOBILIARI 

PROVINCIA DI GENOVA 
Tutti i venerdì presso la sede del D.L.F. (via 
Doria 9) dalle ore 15 alle 16 è attivato un 

nuovo servizio per i Soci D.L.F. 

Consulenm in materia ci: 
Locazioni-condominio- immob1i 



Automobile Club di Genova 

t, amica degli autamalili6ti 

L'ACl di GENOVA ha formulato con il DLF una convenzione 
(denominata "Sistema Auto Italia"), relativamente a servizi destinati 
agli automobilisti, quali: 

• Servizi tecnici in caso di fermo autoveicoli o motoveicolo 
(guasto, incidente o furto) 

• Prestazioni medico-sanitarie 

• Assistenza informativa completa 

• Assistenza acquisti (sconti, agevolazioni di pagamento) 

• Servizi amministrativi ("Bollo sereno") 

• Sconti su viaggi e vacanze 

SOLO PER l SOCI DLF "SISTEMA AUTO ITALIA" 
A LIRE 95.000 (invece di 120.000) 

DISPONIBILE IN 1UITE LE DELEGAZIONI DI CriTA' 

9 
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - BORSE DI STUDIO

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIOCONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO

Venerdì 11 Gennaio abbiamo
consegnato le borse di studio ai figli dei
ferrovieri che hanno conseguito, con i
migliori risultati, un titolo di studio
(licenza media, diploma, laurea) nell’anno
passato.
 E’ stato una grande gioia, per noi tutti,
dirigenti e collaboratori del Dopolavoro,
premiare i figli di quelli che sono (o sono
stati) i nostri colleghi di lavoro.
Al di là del premio in denaro, noi
abbiamo voluto soprattutto rendere un
omaggio a questi ragazzi che si sono
impegnati ed hanno raggiunto un
traguardo che fa onore a loro stessi e alle
loro famiglie. Quello che ci ha fatto
maggiormente piacere,  mentre
consegnavamo le buste con gli assegni,

era non solo l’atteggiamento insieme
emozionato e felice dei ragazzi , ma
anche l’orgoglio che compariva sul volto
dei genitori che affollavano la sala.
Momenti come questi sono molto
importanti, perché danno quel senso di
appartenenza che accomuna tutti i
Ferrovieri e rafforza il legame tra noi che
operiamo all’interno del Dopolavoro ed
i nostri Soci.
Che dire di più?
Non ci resta che ringraziare tutti coloro
(ragazzi e genitori) che sono intervenuti
e ci hanno fatto sentire il loro
apprezzamento e con loro tutti i
collaboratori che si sono  prodigati
perché la cerimonia  si svolgesse (come
è accaduto) nel migliore dei modi.

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1010
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - BORSE DI STUDIO

Nella pagina accanto un momento della premiazione. In questa pagina, in alto,

foto di gruppo dei premiati e, in basso, membri del Consiglio Direttivo DLF (al

centro il presidente Pierluigi Favareto e il consigliere alla cultura Eros Amadei,

alle due estremità i consiglieri Rosaria Augello e Alessandro Cabella).

foto di Giuseppe Bonelli

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1011
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - CONCORSO LETTERARIO

LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO REGIONALE “SUPERBA”LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO REGIONALE “SUPERBA”

Come sanno i nostri lettori, il Dlf  organizza
da anni un Premio Letterario a livello
nazionale, a tema libero, denominato
“Superba”,  riservato ai ragazzi delle Scuole
Medie Inferiori.
Per il 2002, poiché è in pieno sviluppo il
Progetto “Scuola-Ferrovia”, che si propone
di avvicinare i ragazzi delle Scuole alla realtà
della Ferrovia, si è pensato di avviare una
edizione speciale del nostro tradizionale
Premio Letterario, cambiandone aspetto ed
obiettivi.
 Quest’anno, dunque il Concorso avrà una
nuova denominazione : “1a Edizione del
Premio Regionale SUPERBA, a tema
ferroviario”
Il premio sarà quindi indirizzato agli studenti
delle Scuole Medie Inferiori delle quattro
Province liguri (Genova, Savona, Imperia,
La Spezia) e non sarà più a tema libero, bensì
avrà ad oggetto il mondo della Ferrovia

e tutto ciò che intorno ad esso vive

e ruota  (la stazione, il viaggio, l’incontro,
ecc.).
Come sempre il concorso prevede tre
sezioni, dedicate, rispettivamente, alla
Poesia, alla Narrativa e a un Progetto

collettivo di una classe.
Presto, presso le Scuole della nostra Regione,
verrà inviata copia del bando del Premio,
contenente il regolamento del concorso e
la scheda di adesione; poiché la
partecipazione alla nostra iniziativa avviene
tramite la scuola, il nostro invito sarà rivolto
ai Presidi e, per il loro tramite, al corpo
insegnante, ai genitori e, infine, ai ragazzi.
Siamo sicuri che, come negli anni passati,
anche questo anno vi sarà una larga
partecipazione da parte dei nostri studenti;
l ’argomento del Premio ci sembra
particolarmente stimolante per dei giovani
che, molto più di quelli di un tempo, sono
consapevoli dei problemi che la complessa
società di oggi ci pone.

L’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA
con il patrocinio di

Regione Liguria - Provincia di Genova - Comune di Genova - Provv.to agli Studi di Genova

e con il contributo di

Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario - S.M.S. “C.Pozzo” - B.N.C. Assicurazioni
indice e organizza

l a  1 a  e d i z i o n e  d e l

Premio Letterario Regionale
a tema Ferroviario (Progetto - Scuola Rerrovia)

“SUPERBA 2002”
Riservato agli Studenti delle Scuole Medie Inferiori

N.B.: il termine ultimo per la presentazione

dei lavori è fissato al 30 Giugno 2002

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1112
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Superba n. 2 - febbraio 2002

C E N T R O  O T T I C O  B U R A N E L L O  S . n . c .
Via Buranello, 184/186/188 r. telefax 010 467068

è lieto di offrirVi

VISTA - SOLE - SPORT

• VISITA COMPUTERIZZATA

• GARANZIA DI RIUSCITA LENTI VARIFOCALI

• LENTI DELLE MIGLIORI MARCHE

• LABORATORIO DI NOSTRA PRODUZIONE

• MONTATURE DELLE MIGLIORI MARCHE

LINEA ECONOMICA

marchiata centro ottico Buranello

• MONTATURE VISTA (COB)+LENTI(COB)

• LENTI DI SERIE (NON DI RICETTA)

  SFERICHE / ASTIGMATICHE euro 67,14

linea vista completa di lenti sconto 30% - linea sole sconto 20%

stagione
teatrale

2milauno
duemila2

Prezzi ridotti per Soci DFL euro 5

Informazioni e prenotazioni: biglietteria (tel. 010 /7491662)

FOENTA POLLIN

L’OMBRA DELL’ALTRO

SCHERMAGLIE DA CAMERA

22-23-24 marzo

8-9-10 marzo

22-23-24 febbraio

Teatro Popolare di Genova

Teatro Garage

Compagnia MAX AUB

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1113
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - A VOXE DA SUPERBA

Nel mese di dicembre e subito dopo le feste,
chi ha viaggiato tra la Liguria e la valle
Padana è stato testimone di due situazioni
climatiche assai diverse, che i vari bollettini
meteriologici hanno ampiamente messo in
evidenza. Giovedi 20 dicembre, con un +10,
Genova è risultato il capoluogo di provincia
meno freddo d’Italia. In tale periodo la
Liguria è stata animata da feste e
manifestazioni anche all’aperto, con tanto
di tuffi in mare in diverse località della riviera
di ponente. Il giorno dell’Epifania la
passeggiata di Nervi sembrava una serra e a
Camogli ci si poteva abbronzare. Nel
frattempo, Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna e Veneto hanno avuto i loro giorni
di nebbia o neve con temperature ben al
disotto dello zero e grosse difficoltà per
viaggiare in auto. Queste diverse situazioni
climatiche, vedono una volta tanto la Liguria
privilegiata rispetto alle grandi e ricche zone
padane, brianzole e del nord est.
Quanto ho annotato non è una novità, e
per gli abitanti di regioni così ricche ma
sfortunate dal punto di vista climatico, la
possibilità di poter godere maggiormente
di climi più favorevoli, costituirebbe per la
Liguria un grande incentivo economico.
Certo si è perso tanto tempo e se ne sta
perdendo discutendo se è meglio l’acciaio o
il turismo o il terziario.Vorremmo che il
nuovo consorzio per l’area di Cornigliano e
quello per la Stoppani, si dessero da fare
per il bene comune, approvando i progetti
maggiormente fattibili, indipendentemente
se le proposte vengono dall’una o dall’altra
parte politica. I tiri alla fune di recente
memoria, portano solo all’incremento della
disoccupazione, alla fuga di capitali e di
giovani.

Siamo indietro anche con i trasporti. A
Milano il metrò ha cinque linee, la nostra
metropolitana dovrebbe correre da Voltri a
Nervi da Sampierdarena a Pontedecimo e
da Brignole a Prato ma…piccon dagghe cianin!
E non andiamo meglio con le linee
ferroviarie e i treni. A Milano (e dàgghela) da
quasi due anni, circolano le carrozze color
verde chiaro dei treni regionali (uno ogni 5
minuti) con la scritta: -Ferrovie della Regione
Lombardia-. Se le linee ferroviarie e
metropolitane, tra Liguria, Piemonte e
Lombardia, fossero molto più efficienti di
quelle attuali, durante i periodi più freddi
dell’anno (non solo d’estate) un gran
numero di padani e piemontesi potrebbe
lavorare in loco e tornare nelle seconde case
in Liguria, a respirare una boccata d’aria
priva di nebbia, diventando anche loro
cittadini del sole e innescando un
pendolarismo che porterebbe riflessi positivi
all’economia locale e alla Liguria. Un po’
come succede in Giappone, dove c’è gente
che abita a cento, duecento chilometri da
Tokio eppure, data l’efficienza dei trasporti,
il tempo di percorrenza è ridotto al minimo
e il pendolare torna comodamente a casa o
in una qualsiasi residenza di campagna.

René Magritte - LA CORDE SENSIBLE , 1960

NOI CITTADINI DEL SOLE di Roberto Della VedovaNOI CITTADINI DEL SOLE di Roberto Della Vedova

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1214
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OPERAZIONE CASA SICURA

OFFERTA GENNAIO E FEBBRAIO

Caldaia BERETTA      +  installazione: euro 1.549 (Lire 3.000.000)

Caldaia EUROTERM   +  installazione: euro 1.343 (Lire 2.600.000)

Prezzi comprensivi di IVA

Ai Soci D.L.F. sconto del 30%  su altre marche di caldaie e scaldabagni

(calcolati sul prezzo di listino di fabbrica)

PREVENTIVI GRATUITI

PAGAMENTI RATEALI SU TUTTI I LAVORI
IDRAULICI

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI IN VIA
ARCHIMEDE 163 R

RIPARAZIONI URGENTI

Telefono 010 3513689

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1215
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - PILLOLE D’OPERA

AIDA PASSIONALITÀ E GRANDIOSITÀ di Gianni BartaliniAIDA PASSIONALITÀ E GRANDIOSITÀ di Gianni Bartalini

Dopo i trionfi parigini del Don Carlos (1867),
molti erano i soggetti che interessavano
Giuseppe Verdi: da El Cid di Corneille (poi
musicato da Massenet) all’Adrienne Lecouvreur
di Sardou (poi musicata da Cilea), nonché
il personaggio di Nerone (in seguito messo
in musica da Boito e Mascagni). A fugare
ogni indecisione del compositore fu la
richiesta del viceré egiziano Ismail Pascià
che chiese a Verdi un
nuovo lavoro per
l’inaugurazione del nuovo
Teatro Kedivale
dell’Opera, nell’ambito
delle manifestazioni per
l’apertura del Canale di
Suez. Verdi indugiò molto,
ma alla fine – nella
primavera del 1870 – fu
convinto (oltre che da un
compenso di 150.000
franchi), da un riassunto
sottopostogli dal
Direttore dell’Opéra-
Comique di Parigi Camille
du Locle, riguardante una
storia immaginata dal noto egittologo
francese Auguste Mariette. Nasceva così
Aida: tragico triangolo amoroso fra il
condottiero egizio Radames,  amante
ricambiato della schiava etiope Aida, ma
oggetto del desiderio di Amneris, figlia del
Faraone. Perfetta sintesi fra il grand-opéra
francese ed il melodramma italiano, stretto
intreccio fra dimensione personale ed intima
– sullo sfondo dell’antica valle del Nilo,
insanguinata dalle lotte fra Egizi ed Etiopi
– Aida è il vero trionfo della fantasia
impetuosa di Verdi che, come notava Bruno
Barilli in una felicissima definizione, riesce
a creare “tutto un Oriente all’interno di un

frutto nostrano come il cocomero”. Scelto
come librettista italiano Antonio
Ghislanzoni, Verdi lavorò ad Aida in
previsione di una rappresentazione da
tenersi in quell’anno, ma ciò non fu
possibile, in quanto scenari e costumi
dovevano arrivare da Parigi e la capitale
francese, in quei giorni, era isolata per
l’assedio dei prussiani (conflitto franco -

prussiano che porterà alla
caduta di Napoleone III).
Vide la sua prima
rappresentazione, con
strepitoso successo, il 24
dicembre 1871, al teatro
dell’Opera del Cairo. In
Italia salì sul palcoscenico
del Teatro alla Scala di
Milano l’8 febbraio 1872,
riscuotendo tale successo
che tutti i teatri del mondo
iniziarono a reclamarne la
partitura. Quarto titolo
della stagione in
programma, per il sommo
gaudio del melomane –

tipo, Aida andrà in scena al teatro Carlo
Felice dove salirà sul podio Nello Santi,
direttore d’orchestra verdiano per
eccellenza. Cooprodotta dal Teatro
Comunale di Bologna ed il Teatro Carlo
Felice, vedrà la regia, le scene ed i costumi
di Pier’Alli. Una garanzia le voci del cast:
Michéle Crider (Aida), Nadja Michael
(Amneris), Sergej Larin (Radames) e
Alberto Gazale (Amonasro).

   TEATRO CARLO FELICE - GENOVA
   Prima rappresentazione: 19 febbraio
   Repliche:    21, 23, 24, 26, 28 febbraio

    2, 3 marzo 2002.

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1216
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - LA LOCOMOTIVA - LINEE DI SOLIDARIETÀ

SANDRO PERTINI di Armando RamorinoSANDRO PERTINI di Armando Ramorino

A  11 anni dal la sua morte
avvenuta il 24 Febbraio 1990, La
Locomotiva vuole ricordare una
figura così importante del nostro
secolo. Sandro Pertini è senza
dubbio il ligure che illumina la
memoria di quanti, dalle calate del
porto al le fabbriche, dal le

campagne alle città, hanno saputo amare la forza
dell’impegno e la lezione della coerenza. Uomo di
grande prestigio morale e politico, custode e garante
delle istituzioni repubblicane. Sandro Pertini ha
onorato sempre gli ideali del socialismo italiano
combattendo per la libertà, pagando di persona con il
carcere la sua opposizione al tiranno, stando sempre
dalla parte dei lavoratori, dei giovani, di tutti gli onesti.
Eroe dell’antifascismo, medaglia d’oro alla Resistenza,
padre della Repubblica e settimo Presidente dello Stato.
Viene ricordato da tanti come il “Presidente più amato
dagli italiani” per la sua vita trascorsa con generosità e
passione nelle battaglie politiche, ma supremo
moderatore e garante dell’Unità della Nazione, ha
comunicato insieme al proletariato, al movimento
operaio e alla democrazia sino a portarli con sé al
Quirinale. Pertini si è sempre ispirato ai valori umani
più profondi: il rispetto della dignità dell’individuo,
l’amore per la libertà , ma soprattutto l’esclusiva
obbedienza alla propria coscienza. La fede politica che
egli aveva, non ha mai sacrificato l’uomo, anzi ne
esaltava le doti migliori, non cercando il potere politico
ma battendosi per gli ideali di giustizia. Alla gente che
si reca Stella per fargli visita nel piccolo cimitero, piace
ricordarlo come un uomo tra la folla, cordiale, svelto,
accattivante e molto fiero, un uomo tra gli uomini,
costernato davanti al pozzo di Vermicino, ma esultante
ai campionati mondiali di calcio nel 1982 in Spagna
dove ebbe la spontaneità di compiere un gesto non
certo previsto “dal protocollo di un Presidente dello
Stato” ma da semplice tifoso sportivo che non riesce
a trattenere l’entusiasmo e con un semplice gesto
esprime la gioia di aver battuto l’avversario . Pertini è
nato a Stella il 25 settembre del 1896, figlio del
possidente Pertini  Alberto e di Maria Muzio, terzo di
cinque figli. Egli diceva di aver trascorso un’infanzia
tranquilla, molto serena con il padre e la madre , diceva
anche che chi comandava in casa era la madre e lui
riconosceva di aver preso il carattere della madre.
Frequentò il collegio dei Salesiani di Varazze e poi il
liceo classico “Chiabrera” di Savona e fu proprio lì
che conobbe il professore di filosofia Adelmo

Baratono, già socialista, che Pertini dice abbia avuto
molta influenza sulla sue scelte, pertanto si accostò
giovanissimo al socialismo che fu poi il filo conduttore
di tutta la sua vita. Fu talmente orgoglioso e certo dei
suoi  ideali e della sua fede fino al punto non solo di
entrare in carcere ma anche di morire, se fosse stato
necessario.  Esule in Francia poi r impatriato
clandestinamente dalla Francia nel 1927, viene
arrestato e condannato dal Tribunale fascista a anni di
duro carcere. Dopo 15 anni tra carcere e confino torna
finalmente libero e, 1’8 settembre, si pone alla testa
dei civili che, a fianco dell’esercito regolare, contrastano
l’ingresso delle truppe tedesche e diventa membro della
Giunta Centrale del Comitato di Liberazione
Nazionale. Diventa giornalista e direttore a più riprese
dell’”Avanti” e del “Lavoro”. Si candida e viene eletto
al Parlamento e il 5 giugno del 1968 presidente della
Camera. Con larghissima maggioranza nel luglio del
1978 viene eletto Presidente della Repubblica con il
consenso di tutte le forze democratiche, un uomo al
Quirinale che aveva combattuto per difendere l’unità
Nazionale. Vince la Repubblica. Punto di riferimento
insostituibile di fermezza per la democrazia contro il
terrorismo. Vince però il galantuomo con la schiettezza
e il calore del suo temperamento. Un uomo che non
sarà mai comodo e addomesticabile, ma irascibile,
schietto, onesto e puntiglioso. Pertini ha sempre amato
i giovani e a loro diceva: “I nostri sacrifìci sono stati
per Voi, non consentite mai a nessuno di togliervi la
libertà che vi abbiamo dato con tanto sacrificio”. Il
suo rapporto con i giovani era stupendo, sembrava un
ragazzo fra loro: “Non è vero che la scuola è peggiore
di ieri, è solo diversa, perché diverso è il mondo”. Più
volte quando qualcuno gli chiedeva il bilancio della
sua vita, lui diceva di averlo fatto parecchie volte, ma
di essere arrivato sempre alla stessa conclusione: “Se
si rinnovasse il miracolo di poter ritornare a vivere e
mi fosse dato di ricominciare da capo, prenderei la
stessa strada che presi, ventenne, nella mia Savona e la
percorrerei con la fede, la volontà e l’animo di allora,
pur sapendo di dover pagare un prezzo, lo stesso
prezzo che ho pagato”.
Cosi diceva: “ ...e quando giunto al termine di una
giornata, mi volto a guardare la strada che ho percorso,
mi sembra di aver sempre speso bene la mia vita”.

RAMORINO ARMANDO
CONSIGLIERE COMUNALE STELLA

MEMBRO ASSOCIAZIONE SANDRO PERTINI

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1318
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - LA LOCOMOTIVA - LINEE DI SOLIDARIETÀ

LA LOCOMOTIVA - linee di solidarietàLA LOCOMOTIVA - linee di solidarietà

SAFYA
C’è una donna, Safya  Hosseini- Tungar-Tudu  che, in un carcere della Nigeria sta aspettando
di essere messa a morte, condannata, per un delitto, l’adulterio, che nel codice penale islamico
(SHARIA), prevede di privare della vita un reo mediante  la lapidazione.
Safya, aspetta il giorno della sua morte allattando il suo bambino, questo solo atto basta a
conferire a questa donna una stima infinita, tale stima, tale amore, non devono essere seppelliti
in una buca, non devono essere sfiorati da alcuna pietra.
Per impedire questa barbarie, sostenendo anche il Presidente della Nigeria , Obasanyo, che
sta cercando di far cancellare la pena di morte dal codice penale del suo Paese, inviate
messaggi di solidarietà alla Ambasciata della Nigeria a Roma oppure alla redazione di Zapping
zapping @ rai.it (dove sono già arrivate più di 30.000 e-mail).

NO ALLA PENA DI MORTE !

Nei prossimi mesi vi sarà una iniziativa  della LOCOMOTIVA per far cancellare
questa infamia dai Codici Penali di Paesi che si considerano civili.

La Locomotiva  in collaborazione con
La Bottega Solidale, è stata presente
nei giorni 13-18-20 Dicembre 2001 al
Bar del D.L.F ed alla Mensa di Genova
P.P. per fare conoscere i prodotti tipici
del Sud del Mondo, caffè, cioccolato ed
altro.
Visto l’interessamento di colleghi e
cittadini, in occasione delle festività
Pasquali, vi sarà un’ulteriore incontro
nei giorni 21/26/28  Marzo al Bar D.L.F.
ed alla Mensa aziendale.

BOTTEGA SOLIDALE

ALZHEIMER
Informa sui problemi relativi ai disturbi legati alla memoria

29 GENNAIO – 26 MARZO – 28 MAGGIO  ORE 15/17

AFASICI   A.IT.A   ALIAS
Fornisce supporto a persone con disturbi di linguaggio, dovute a

malattie  neurologiche.
13 FEBBRAIO  ORE 15 / 17

NOI E GLI ALTRI
Organizzano il tempo libero dei giovani adulti portatori di

handicap  psichico. Supportano le  famiglie
13 FEBBRAIO  ORE 10 / 11

A.Ge.D.O
Tel. 3388509982  dopo le ore 22.00

Supporto alle famiglie con figli/e omosessuali
29 GENNAIO - 26 MARZO    ORE 10 / 12

U.I.L.D.M
Informa sui problemi delle distrofie muscolari e malattie

neuromuscolari
12 FEBBRAIO  ORE  10 / 12

AUTOAIUTO HANDICAP
Gruppo di autoaiuto per genitori con figli/e portatori di handicap

15 GENNAIO  –13 MARZO     ORE 10/12

ASS. MALA TTIE  RAREMAURO BASCHIROTT O
Sostiene la ricerca, offre consulenza medica diagnostica e

informativa
15 GENNAIO  – 13 MARZO    ORE 10/12

IL SERVIZIO E’ GRATUITO

LA LOCOMOTIVA
“ Aiutiamo ad Aiutarci”

GIORNATE DI PRESENZIAMENTO DELLE  ASSOCIAZIONI

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1319
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - L’ANGOLO DEGLI SCACCHI

GLI SCACCHI E LE LEGGENDE di Luigi BollettaGLI SCACCHI E LE LEGGENDE di Luigi Bolletta

Ludovico VI, re di Francia, in una battaglia
contro gli inglesi, accerchiato dai nemici e
sul punto di essere afferrato, si salvò
gridando: “Non sapete che perfino a scacchi
il re non può essere catturato?  Questo è solo
un aneddoto che deve servire da preambolo
per ritornare sull’argomento degli scacchi,
grazie alla benevola considerazione degli
amici i quali mi spronano a continuare questa
rubrica con la convinzione che tutto possa
servire ad arricchire gli scarsi, purtroppo,
contatti nell’ambiente scacchistico.  Va da se
che, a parte il mio inutile tergiversare,
l’argomento che dovrei trattare sono sempre
loro: gli scacchi da servire in tutte le salse.
Non crediate però che io sia attratto dai
grandi nomi del firmamento scacchistico
perché mi è difficile interpretare i loro eccelsi
disegni. Implica in primo luogo avere senso
di riflessione e questo non è alla portata di
tutti, e in modo speciale della mia, cosi come
la necessità di studiare a fondo le partite
intraprese da questi signori. Esistono però
dei finalini di partita che sono dei gioielli che
meritano essere ripescati e dati in pasto a
coloro che sanno senz’altro cibarsene. Di
questo poi parleremo; ovvero andremo a
rivisitare una partita giocata tempo fa. Nel

frattempo navigando nel mondo
dell’aneddotica scacchistica scopro che
…secondo la leggenda, Ivan il Terribile
sarebbe morto durante una partita a scacchi
e lo stesso Tamerlano, da appassionato del
gioco, usava una sua personale scacchiera
formata da 110 caselle, il più forte dei pezzi,
che erano vari, era la giraffa. La notizia la
riporto così come l’ho trovata su una vecchia
rivista, ma sarei curioso di sapere quale poteva

mai essere la disposizione geometrica di
queste 110 caselle dato che non è un numero
al quadrato. Navigando sempre
nell’aneddotica si potrebbero citare anche altri
personaggi  del mondo politico che hanno
fatto parlare per le loro attinenze
scacchistiche.  Di costoro mi piacerebbe
trattare in un’altra circostanza, per il
momento vi voglio far vedere quel finale del
quale prima dicevo. E’ una partita giocata tra
Duras e Wolf  nel 1907, quasi un secolo fa,
immortalata da una semplice mossa che
determina senza remissioni la vittoria del
bianco. Colpa prima l’aver costretto il re
nell’angolo in fondo al corridoio. Come
vediamo dallo schema, tra le forze in campo,
c’è una certa parità e nulla lascia presagire
una fine immediata per il nero. In ogni modo
dirò solo la prima mossa del bianco
lasciandovi divertire a trovare la soluzione
finale: torre in f4!

Nelle foto, alcuni momenti del torneo di scacchi, vinto
meritatamente da Riccardo Pettirossi (foto di Di Dio).

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1320
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DLF NOVI LIGURE

È ARRIVATA LA BEFANA!! di G. Agapito

Per parecchi anni nel Consiglio Direttivo
della nostra Associazione è prevalsa l’idea
che tale manifestazione fosse superata dai
tempi, giacché, com’è noto, oggigiorno, i
bambini ricevono regali quasi
quotidianamente.  Utilizzare questa
manifestazione per fare ulteriori regali ci
sembrava di privilegiare un aspetto
consumistico in palese contrasto con lo
spirito solidaristico della nostra
Associazione. Con il passare degli anni ci
siamo, però, accorti che nell’ambito delle
iniziative istituzionali mancava un qualcosa
di specifico rivolto ai bambini.
Nell’ambito delle riunioni del consiglio
direttivo, durante la stesura del bilancio di
previsione per l’anno 2001, si è convenuto,
con un capitolo di spesa, di riprogrammare
la Befana del DLF, con l’obiettivo di
realizzare un momento di festa dedicato ai
bambini e alle bambine d’età compresa fino
ai 12 anni. La manifestazione, organizzata
dal consigliere responsabile del Settore
Ricreativo Maurizio Bafurno, è stata
divulgata in autunno mediante affissioni e
volantini presso gli impianti FS di nostra
giurisdizione.  La partecipazione era
riservata, esclusivamente ai figli dei nostri
associati d’età non superiore ai 12 anni
compiuti. Per l’ iscrizione bisognava
compilare un modulo, appositamente,
predisposto, dove il genitore oltre ad indicare
le proprie generalità ed il numero di tessera
del DLF doveva autocertificare i dati
anagrafici del proprio figlio o figlia.
La manifestazione, che ha visto la
partecipazione di 58 bambini e bambine
d’età compresa fra 1 e 12 anni, si è svolta
domenica 6 gennaio, presso il salone del
DLF di Novi Ligure in Piazza Falcone e

Borsellino n. 16, dove è arrivata la Befana a
cavallo della sua scopa e con sulle spalle un
grosso sacco strapieno di doni. Una Befana
allegra e simpatica accolta dai genitori e dai
bambini con un caloroso applauso. Dopo
un breve saluto del presidente
dell’Associazione, rivolto in modo
particolare ai bambini e alle bambine
presenti alla manifestazione, la Befana ha
consegnato personalmente a tutti gli aventi
diritto un regalo che si differenziava con
riferimento all’età e al sesso del soggetto cui
era destinato.  Ultimata la distribuzione dei
regali è stato allestito un simpatico rinfresco
dove bambini e bambine hanno potuto
sgranocchiare: patatine, pop-corn,
cioccolatini e altri generi accompagnati da
bibite varie. La manifestazione si è conclusa
poco prima di mezzogiorno con un caloroso
saluto ed un arrivederci alla Befana per il 6
gennaio del 2003.

Vogliamo inoltre segnalare che il bar del Circolo

DLF di Via S.G.Bosco, dal 12 gennaio è gestito

da nuovo personale. Auguriamo al nuovo

personale buon lavoro con l’auspicio che questa

possa essere l’occasione ideale per rilanciare

l’attività del Circolo. È un luogo, cui noi

amministratori abbiamo impegnato ingenti

risorse, poiché eravamo e siamo ancora convinti

che è, e sarà sempre di più, il luogo ideale dove

i nostri associati con i loro familiari possono

trascorrere serenamente il proprio tempo libero.

Vi segnaliamo che è in fase di completamento

il lavoro di ricerca di soggetti da inserire nel

Libretto Convenzioni, uno strumento molto

atteso dai nostri associati e che prevediamo di

mandare in stampa entro la fine del mese di

gennaio. Inoltre vi ricordiamo che è iniziato il

tesseramento per l’anno corrente, invitiamo i

soci pensionati e frequentatori a rinnovarci la

loro fiducia.

LE QUOTE D’ISCRIZIONE AL DLF

SONO RIMASTE INVARIATE.

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1321
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ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPE
DOPOLAVORO FERROVIARIO GENOVA

Scuola funzionante con assenso del Ministero della Pubblica Istruzione

(Lexico s.r.l.)
Piazza Acquaverde 4 (atrio Stazione Principe) - 16126 Genova
Telefax 010 246.26.44 Tel. 010 274.37.82(FS) Tel. 010 251.84.77

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO

ANNO SCOLASTICO 2001/2002
AI SEGUENTI CORSI

CORSI LINGUISTICI:  Corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli (1°-2°-3°-
4°-First Certificate) con lezioni bisettimanali di 90’ ciascuno in orari in orari pre-serali.
Corsi collettivi di TEDESCO-FRANCESE-SPAGNOLO, con lezioni settimanali di 2
ore consecutive in orari pre-serali. Corsi individuali di INGLESE-FRANCESE-
SPAGNOLO-TEDESCO-RUSSO-ARABO con orari a scelta dei partecipanti e con
l’assistenza di personale qualificato. Corsi collettivi di lingua ITALIANA per stranieri.
I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua.

CORSI BABY di LINGUE STRANIERE  scolari e pre-scolari su più livelli.

INFORMATICA:  Corsi individuali di formazione per OPERATORE su PC-
VIDEOSCRITTURA-CONTABILITÀ COMPUTERIZZATA
AUTOCAD-EXCEL-ACCESS-WINDOWS 98-WORD per WINDOWS-INTERNET-
PAGINE WEB-PROGRAMMAZIONE C-C++-VISUAL BASIC-FLASH-
PHOTOSHOP-COREL DRAW-3D STUDIO MAX-POWER POINT-OFFICE
AUTOMATION-TECNICO HARDWARE.
Corsi con orari a scelta dei partecipanti (dalle 9 alle 20) nella sede dell’Istituto.
STAGE DI 3 MESI IN AZIENDE DEL SETTORE.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:  ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE-SEGRETARIATO (Segretaria d’Azienda, Segretaria di Direzione,
Segretaria Internazionale)-DATTILOGRAFIA (Elettronica, Elettrica e su PC)- ESPERTO
IVA/PAGHE E CONTRIBUTI-STENOGRAFIA-CONTABILITÀ GENERALE-
MARKETING (Assicurativo, Turistico, Immobiliare)- TOUR OPERATOR-
ANIMATORE TURISTICO-HOSTESS/STEWARD (Internazionale, Congressuale, di
Volo, di Navi)- RECEPTIONIST CONGRESSI E MEETING-AARREDAMENTO-
GRAFICA PUBBLICITARIA-GIORNALISMO-PANNELLI SOLARI.
STAGE IN AGENZIE TURISTICHE, CONGRESSI, NAVI.

CORSI DI PREPARAZIONE AI CONCORSI FS  che saranno indetti dalle FS.
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Superba n. 2 - febbraio 2002  - ESCURSIONISMO

ESCURSIONISMO: BILANCI E PROSPETTIVE PER IL 2002
di Sebastiano Lopes

ESCURSIONISMO: BILANCI E PROSPETTIVE PER IL 2002
di Sebastiano Lopes

Il Gruppo Escursionisti DLF è
ormai giunto al suo terzo anno

di vita,  consolidandosi
nell’aggregazione dei Soci e
nella qualità delle iniziative,
soprattutto dopo essere stato
ammesso nel Comitato Ligure

della F.I.E. (Federazione
Italiana Escursionismo).
Da quando è stato fondato
(febbraio 2000) sono state
effettuate circa sessanta

escursioni di un giorno con
vari gradi di difficoltà (Turistico,
Escursionsitico, per
Escursionsiti Esperti ed Esperti
con attrezzature), dalle classiche
sui Monti liguri alle ferrate, dalle
culturali alle “mangerecce”,
dalle grotte, alle miniere, a Genova
sotterranea; due viaggi archeospeleogici

in Cappodocia, condotti in collaborazione
con il Centro Studi Sorrerranei di Genova;
otto iniziative dai tre ai sette giorni in
Italia (Valle d’Aosta, Alto Adige, Valtellina,
Toscana, Sardegna) e all’estero (Svizzera,
Vienna, Corsica); un trekking sull’alta Via

dei monti Liguri e quindici week-end

con escursioni anche in alta montagna su
ghiacciaio (Punta Calabre, Gran Paradiso),
dormendo in rifugio o … sotto le stelle
(Calanques).
A tutto ciò aggiungiamo infine la dozzina
di serate di proiezioni diapo e video, di soci
e ospiti (ciclo “Camminare per

conoscere”).
Ma al di là delle statistiche il gruppo sta
creandosi una propria identità ed una

ricchezza interiore, data in particolare dalle

svariate opportunità nell’ambito
dell’escursionismo che ciascun Socio ha a
disposizione e che molti Soci – a partire dalla
propria esperienza – mettono a loro volta a
disposizione degli altri.
Il nostro proposito è che questo 2002 sia
l’anno della maturità organizzativa e

tecnica.
Le iniziative verranno sempre più
diversificate e, assecondando esigenze e
capacità dei Soci, seguiranno filoni

di differente impegno tecnico
(dall’escursionsimo culturale a quello
esperto, da quello domenicale ai trekking
all’estero); non mancherà però, anche
quest’anno, la FESTA DI PRIMAVERA,

l’escursione dedicata a tutti i Soci del

Dopolavoro Ferroviario e alle loro

famiglie:

l’appuntamento è per aprile!
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IN VACANZA CON IL DLFIN VACANZA CON IL DLF

LIGURSIND TOUR DLF  - Via Andrea Doria, 13 - 16126 GENOVA
tel.: 010 2465880 - 010 2465869  - fax: 010 2465961 - tel. FS(958 - 858) 3784

e-mail: ligursind@dlf.it - sito web: www.genova.dlf.it - orario: lun-ven 9/12.30-15/18.30
BIGLIETTERIA AEREA MARITTIMA ED ETNICA

Quotazioni gruppi per qualunque destinazione, su richiesta

Superba n. 2 - febbraio 2002 - TURISMO

MAR ROSSO
8 giorni / 7 notti, partenze  quindicinali - volo, assistenza in loco, trasferimento aeroporto/
villaggio e viceversa, pensione completa nel villaggio “Na’Ama Bay” (cucina italiana,
spiaggia privata attrezzata, centro fitness, anfiteatro spettacoli, gazebo giochi, campo
sportivo polivalente, discoteca).

da euro 717,88 = (ire 1.390.000)

proposte marzo - aprile 2002:

16 febbraio 2002 - MOSTRA “LA NATURA DELLA NATURA MORTA”

(BOLOGNA), quota comprensiva di viaggio in pullman GT, biglietto mostre e
accompagnatore euro 32,00 = (lire 61.960)

8 -11 marzo 2002 - WEEK END IN SARDEGNA, quota comprensiva di viaggio in
pullman GT, 3 pernottamenti in cabine quadruple con a/c e servizi, 3 prime colazioni, 2
cene al self-service e 1 cena di gala bevande incluse, ingresso al piano bar.

euro 181 = (lire 350.465)

fantastici tours all inclusive in autopullman GT, con destinazione PARIGI (con due diverse
possibilità di visita), PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA, AMSTERDAM,

VIENNA, SALISBURGO E I CASTELLI DELLA BAVIERA, PRAGA, PRAGA

E BUDAPEST, BUDAPEST, BERLINO, CRACOVIA-CZESTOCHOWA-

AUSCHWITZ-LUBIANA-PORTROSE

da euro 293,00 = (lire 569.000)

5 -7 aprile 2002 / 26 - 28 aprile 2002 - WEEK END IN CORSICA, quota comprensiva
di viaggio in pullman GT, 2 pernottamenti in cabine quadruple con a/c e servizi, 2 prime
colazioni, 1 cena al self-service e 1 cena di gala bevande incluse, animazione a bordo,
tasse di imbarco e sbarco       da euro 155 = (lire 300.120)

EUROPA

NEVE BORMIO 8 giorni / 7 notti - partenza 17 marzo, viaggio in pullman GT, trattamento di
mezza pensione in hotel a 3 stelle con servizi in camera, corso collettivo di sci (12 ore
totali).      euro 491,67 = (lire 952.000)

ITALIA
fantastici tours all inclusive in autopullman GT, con destinazione TOSCANA, ASSISI e

UMBRIA, ROMA, NAPOLI-CAPRI-POMPEI.     da euro 294,00

Promozione    speciale    cos t iera   amal f i tanaPromozione    speciale    cos t iera   amal f i tanaPromozione    speciale    cos t iera   amal f i tanaPromozione    speciale    cos t iera   amal f i tanaPromozione    speciale    cos t iera   amal f i tana
Partenze 29 marzo / 2 aprile 2002 - Durata 5 giorni - Itinerario: Genova, Maiori, Ravello,
Pompei/Sorrento, Amalfi/Paestum, Napoli, Genova. Sistemazione in hotel 3 stelle,
pensione completa.       euro 418,33 = (lire 810.000)

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1424
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - TURISMO

settimane bianche a partire da lire 350.000!

HOBBY SPORT
offerta speciale

A coloro che presenteranno la ricevuta dell’avvenuto
pagamento per l’acquisto di una settimana bianca
presso l’Agenzia Ligursind Tour DLF, Hobby Sport
effettuerà una preparazione sci OMAGGIO (fondo,
lamine, sciolinatura) riservata ad un componente del
nucleo familiare.
Via V. Alfieri, 12A - Ge Sampierdarena (tel. 0106469878)

Via F. Cavallotti, 78R - Genova (tel.010390779)

Alcune proposte  S.I.R.T. S.p.A.

(Società Impianti di Risalita Torgnon tel.0166 54021)

lire e u r o
Giornaliero festivo 36.000 18,59

Giornaliero feriale 28.000 14,46

G.fest.bambini <12 24.000 12,39

G.bambini < 8 anni gratuito
Giornaliero universitari 50% sconto
Corsa telecabina A/R 12.000 6,20

Settimanale (7 gg.) 170.000 87,80

Settimanale <12 (6 gg.) 100.000 51,65

Giornaliero piste fondo 5.000 2,60

CHEZ GORRET

HOTEL PANORAMIQUE

Entrate indipendenti, riscaldamento autonomo e cassaforte in camera,
parcheggio privato. Eventuale trasporto Clienti con navetta a carico
dell’hotel. Dotato di ristorante specializzato in cucina tipica valdostana.
Pernottamento e prima colazione da euro 162,68 (lire 315.000)

Completamente ristrutturato, dotato di ogni comfort, questo hotel a tre
stelle offre 30 camere con servizi privati, televisione e telefono, sala
soggiorno, una cucina particolarmente curata e ampio posteggio.
Trattamento mezza pensione da euro 343,22 (lire 665.000)

Situato a circa 1.500 metri di altitudine, sulla destra orografica

della Valtournanche, a 15 km dal casello autostradale Chatillon/
Saint Vincent, Torgnon vanta una posizione molto favorevole.
Le infrastrutture per lo sci comprendono: 1 telecabina ad 8 posti
ad ammorsamento automatico, 1 seggiovia, 4 skilift e 1 baby. Le
piste da discesa, tutte dotate di innevamento artificiale, si snodano
per circa 20 km e sono circondate dagli anelli delle piste da fondo,
che consentono di percorrere vari itinerari.

TORGNON - VALLE D’AOSTA
Il paese del Sole

A  Torgnon, per  l e  Vost re  se t t imane  b ianche  abbiamo sce l to  per  Voi :

SPECIALE SETTIMANE BIANCHE

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1425
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uu uu u ISCRIZIONI GRUPPO CICLISMO - QUOTE 2002
Tessera UISP + RC Euro   23,76
Bollino Gruppo Euro   15.50
Certificato pratica sportiva non agonistica (dal medico di famiglia)
1 foto formato tessera
iscrizione al DLF obbligatoria Euro   15.50

Per Informazioni: Ficco Vincenzo  Tel. 010/274-3606
Coppellotti Sergio  Tel. 010/274-3422
Bricchi Mario  Tel. 010/261627  FS 274-2220

uu uu u ESCURSIONISTI: CALENDARIO MANIFESTAZIONI

Il Gruppo Escursionisti DLF

è lieto di invitare i lettori di Superba alle proiezioni del ciclo
“ C a m m i n a r e  p e r  c o n o s c e r e  2 0 0 2 ”

Venerdì 22 febbraio
SALA BLU DLF – ORE 21
ARMENIA TURCA
Archeospeleologia e trekking
Diapositive di Roberto Bixio e Mauro Traverso

Venerdì 8 marzo
SALA BLU DLF – ORE 21
DA BOMBAY A KATHMANDU
Un viaggio magico dall’India centrale al Nepal
Video di Mario Dotti

L’ingresso è libero e gratuito.

Superba n. 2 - febbraio 2002 - NEWS

NOTIZIE DAI GRUPPINOTIZIE DAI GRUPPI

Via S. Quirico 132 B r. - 143 r.

S. Quirico (GE)

Tel. 010 7262040

Fax 010 7171140

VENDITA PRODOTTI
E ARTICOLI

PER LA PULIZIA

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1426
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Tra febbraio e marzo la musica, ed in

particolare il jazz, saranno i protagonisti del

cartellone del Teatro Gustavo Modena.

Nell’impeccabile acustica dell’ottocentesco

teatro di Sampierdarena ritorna infatti il

festival jazz curato dall’Ellington club: il 22

febbraio dalle ore 21 si esibirà un gruppo

guidato da Alberto Malnati al contrabbasso

per un Omaggio a Joe Henderson – il

sassofonista recentemente scomparso che

proprio a Genova nel 1987 incise dal vivo

un disco di grandissimo valore pubblicato

dalla RED records -  con Matt Renzi (sax

tenore), David Boato (tromba), Alberto

Tacchini (pianoforte), Ferdinando Faraò

(batteria); a seguire uno dei più grandi

interpreti del pianismo contemporaneo il

canadese Paul Bley in un recital solo. Il 23

febbraio sarà la volta del gruppo, rivelazione

dell’anno, Achirana trio  (Vassili

Tsabropoulos, pianoforte, Arild Andersen,

contrabbasso e John Marshall, batteria) e di

un quartetto veramente eccezionale con Lee

Konitz (sax alto), Pietro Tonolo (sax

tenore), Piero Leveratto (contrabbasso) e

Alfred Kramer (batteria). Prezzi

estremamente contenuti: per ogni singola

serata il posto unico costa solo 13 euro.

Il 9 marzo due straordinari musicisti  -

Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia ,

rispettivamente ai clarinetti e alla

fisarmonica – celebrano l’incontro tra jazz

e musica popolare.

Jazz, folk, musica da film  o televisione,

mazurka, tango, klezmer, le fonti della

musica dell’insolito duo, musica che non

mancherà di stupire e coinvolgere per un

concerto singolare, sinuoso, romantico e

ironico.  Per questa serata il prezzo è di 18

Euro (1° settore) e 15,50 Euro (2°

settore). Informazioni per entrambi gli

avvenimenti allo 010.6592.220.

MUSICA AL TEATRO MODENAMUSICA AL TEATRO MODENA

Superba n. 2 - febbraio 2002
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - STORIA

LA MAGIA DEL NOME di Eros AmadeiLA MAGIA DEL NOME di Eros Amadei

Nella cultura occidentale il nome di un
individuo non ha alcuna relazione con la sua
personalità.
In altre parole, se un tizio si chiama
“Francesco”, questo nome non incide per
nulla sul suo carattere, le sue inclinazioni, o
sul suo destino (e, se per caso, il suo nome
diventasse d’improvviso “Luigi”, egli
resterebbe la stessa persona, con le stesse
caratteristiche che aveva prima di cambiare
nome); detto in termini un po’ più
complessi, per gli Occidentali il nome è una
semplice “sovrastruttura” dell’individuo.
Per altre culture, invece, le cose stanno in
modo del tutto differente; presso molte tribù
e popolazioni primitive, infatti, il nome è
una componente essenziale di una persona,
che viene tenuto accuratamente celato agli
estranei (per le loro relazioni sociali questi
indigeni utilizzano dei nomi di fantasia, , che
si inventano loro stessi e che, magari,
cambiano a seconda delle occasioni).
Le ragioni di questo comportamento sono
essenzialmente magico-religiose : per essi
rivelare il proprio nome ad un estraneo è
come per noi dare le chiavi di casa ad uno
sconosciuto; chiunque “possieda” il nome
di un individuo è in grado, se lo vuole, grazie
alle pratiche magiche, di lanciare contro di
lui il malocchio, di farlo ammalare o
addirittura di ucciderlo.
Del resto tracce di queste credenze, che ora
sopravvivono solo in alcune aree remote del
pianeta, nell’antichità erano diffusissime e
non venivano applicate solo alle persone.
Secondo alcuni studiosi, ad esempio,
“Roma” non sarebbe il vero nome della
nostra attuale capitale; la città, infatti,
avrebbe avuto un altro nome, che doveva
essere tenuto segreto, perché, in caso di
guerra, i nemici avrebbero potuto servirsene
per attirare  l’ira dei loro dei sulla metropoli

latina.
Con il trascorrere dei secoli, questo “vero”
nome di Roma finì per essere conosciuto
da una cerchia sempre più ristretta di
persone, finchè alla fine se ne perse il
ricordo.
 Che dire di queste credenze? A noi
sembrano assurde, me non dobbiamo
dimenticare che nelle nostre società avanzate
esistono migliaia di persone che credono che
il loro destino sia influenzato dalle stelle, o
dalla data di nascita, mentre maghi e
cartomanti affollano le trasmissioni
televisive.
Eppure, nonostante tutto il nostro
scetticismo, a volte ci sono delle coincidenze
che lasciano perplessi.
Pensiamo, ad esempio, alla sorte di Roma :
l’ultimo imperatore romano, che fu deposto
nel 476 dopo Cristo, si chiamava Romolo
Augusto ( passato alla Storia con il
diminutivo di “Augustolo”) e noi sappiamo
che il fondatore di Roma fu Romolo, mentre
il creatore dell’impero (nel 31 avanti Cristo)
fu Augusto.
Ancora : i l  più grande massacro
dell’antichità, nel quale morirono in poche
ore circa 40.000 soldati romani, fu la
battaglia di Canne dove i Romani erano
comandati dai due consoli, il plebeo Varrone
e l’aristocratico Paulus; oltre duemila anni
dopo, nella più sanguinosa battaglia
dell’epoca moderna, l’assedio di Stalingrado,
(dove la Wermacht  perse, tra morti e
dispersi, circa 300.000 uomini), l’armata
tedesca che fu annientata era comandata da
un aristocratico generale, il feldmaresciallo
Paulus.

Pura casualità?
Certamente, tuttavia a leggere questi strani
“ritorni” non ci si può sottrarre ad un senso
di disagio.
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produzione e vendita occhiali (vista e sole)
lenti a contatto (rigide, morbide, cosmetiche)

OFFRE
• assistenza tecnica assolutamente gratuita
• controllo visivo computerizzato

PREZZI ECCEZIONALI!
il montaggio delle lenti, la messa in opera e
l’eventuale colorazione delle lenti sono in omaggio.
Vi attendiamo! Avrete una cordiale accoglienza e...

PREZZI IMBATTIBILI

SCONTI DEL 30% AI SOCI DLF - Tel 010 2474125

OFFRE

PREZZI IMBATTIBILI

PREZZI ECCEZIONALI!

CENTRI DANZA IDEA

GYM &
FITNESS

BALLOBALLOBALLOBALLOBALLO
DANZA
DANZA
DANZA
DANZA
DANZA

presso i centri:

CENTRI DANZA IDEA

BRIGNOLE

P.zza Verdi, 9
Tel. 010 532250

SAMPIERDARENA

Via E.Porro, 4 bis
Tel. 010 463220

PRINCIPE

Via A.Doria, 5b
Tel. 010 2743349

PONTEDECIMO

Via P.Anfossi, 1
Tel. 010 713290

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1529
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Superba n. 2 - febbraio 2002 - PODISMO

GRUPPO DLF “50 e più” - RISULTATI DI UN ANNO
di Alberto Pittaluga
GRUPPO DLF “50 e più” - RISULTATI DI UN ANNO
di Alberto Pittaluga

Lo scorso Dicembre 2000, quando
avevamo consegnato al Consigliere allo
Sport del DLF, Mario Bricchi, la relazione
sull’attività svolta dal nostro gruppo
nell’anno che stava per concludersi, egli,
nell’approvare la relazione, aveva osservato
che, relativamente ai chilometri percorsi, era
possibile fare ancora meglio.
Questa osservazione è stata per noi , durante
tutto il 2001, uno stimolo ed un impegno
morale per fare sempre di più… e i risultati
che ora esporremo testimoniano che il
nostro scopo è stato raggiunto.

 - ANNO 2001 Km percorsi     3.883

 - ANNO 2000 Km percorsi      2.740

  differenza Km percorsi in più :  1.143

Questo ottimo risultato lo hanno costruito,
gara per gara, i nostri podisti, che hanno
partecipato a competizioni non solo in
Liguria, ma anche in varie regioni italiane
(come ad esempio i Campionati Italiani
Ferrovieri in Calabria) e all’estero ( la nostra
Antonietta Milone, infatti, ha partecipato
alla Maratona di Atene); in tutti questi
impegni i nostri atleti hanno ottenuto
sempre ottimi piazzamenti e sono stati
premiati con medaglie e coppe.
Riportiamo, a riprova di quanto detto, i
risultati conseguiti dai membri del nostro
Gruppo:

Gare Femminili

1° Classificata CARBONI LEANA
   (23 presenze, Km 203), campionessa sociale

2°        “         MARCHESE CARLA
  (12 presenze, Km 120)

3°        “         PITTALUGA LILLI
  (10 presenze, Km 116)

Gare Maschili

1° Classificato D’AGUANNO ORLANDO
       (27 presenze, Km 334), campione sociale

2°         “    ANSALDO ROBERTO
  (26 presenze, Km 355)

3°         “    CIPOLLINA ELIO
  (25 presenze, Km 263)

4°          “    AGENO GIACOMO
  (22 presenze, Km 259)

5°           “    CERA BRUNO
  (21 presenze, Km 311)

Se abbiamo partecipato a tante competizioni
lo dobbiamo anche alla disponibilità e
all’aiuto ricevuto, nell’ambito del possibile,
dal DLF, al quale va il nostro
ringraziamento.
Concludiamo con un caro saluto a tutti da
parte del nostro presidente Consolo e con
l’auspicio, per il nostro Gruppo, di sempre
maggiori successi.
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Il finanziamento personale agevolato
per tutti i dipendenti delle ferrovie

Tasso annuo nominale 5,5%

Acconti immediati dell’80%

Restituzione da 24 a 120 mesi

Anche con protesti e pignoramenti

Anche con cessione in corso

Possibilità di estinzione anticipata

Alcuni esempi:

Netto ricavo
Lire   8.000.000
Lire 14.000.000
Lire 20.000.000

120 mesi
Rata   115.000
Rata   205.000
Rata   290.000

La rata ed il TAEG (min. 11,9 - max 14,9) degli esempi sono calcolati in base a una
durata ed importo delle operazioni, riferiti ad un dipendente Ministeriale di sesso
maschile.
Legge 180 del 5/1/1950, D.P.R. 895 del 28/7/1959, Art. 1260 e segg. Codice Civile

Tasso fisso   per l’intera durata  del finanziamentoTasso fisso   per l’intera durata  del finanziamento

Punti informativi FINEMIRO in LIGURIA

GENOVA
Via C. Barabino, 28/4
tel. 010 532100

SAVONA
Via C. Barabino, 28/4

tel. 019 8335471

LA SPEZIA
Via C. Barabino, 28/4

tel. 0187 280010

60 mesi
Rata   190.000
Rata   325.000
Rata   460.000

FEBBRAIO.pmd 27/05/02, 23.1531
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azienda
servizi
funebri

del Comune di Genova

Direzione: Via XX Settembre, 14/8 - 16121 Genova - Tel. 010 2915209

TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI IN CITTÀ,
FUORI COMUNE E ALL’ESTERO

VESTIZIONI     CAMERE ARDENTI     NECROLOGIE
ADDOBBI FLOREALI     MANIFESTI

AUTO DI ACCOMPAGNAMENTO

DISBRIGO PRATICHE     CREMAZIONI

SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO
010 2915104/05

AGENZIA DI VENDITA:

Corso Torino, 11 - 2° piano Tel. 0102915501/02
Via Innocenzo Frugoni, 53 r. Tel. 0102915104/05
Piazza della Meridiana, 5 r. Tel. 0102915301/02
Ospedale S.Martino - p.le Marsano, 10 Tel. 0102915401/02
Ospedale Sampierdarena - Corso Scassi, 1 Tel. 0102915601/02
Corso Magellano, 13 r. Tel. 0102915601/02
Via Biancheri, 8 r. (Sestri) Tel. 0102915901/02
Ospedale Celesia - Via P.N. Cambiaso                         Tel. 0102915701
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